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Nell'Era dell'Avidità, un epoca oscura governata da pochi grandi Potenti, Gabriel aveva cercato di ritagliarsi un suo
spazio felice nel mondo assieme all'amore della sua vita, Lyanna. u003cbr /u003eMa quando quello stesso mondo gli
strappò la sua ragione di vita e pretese di ignorarlo come tutti gli altri prima di lui, Gabriel capì che non era rimasto
altro che dire Basta. u003cbr /u003eIn un estremo, disperato gesto di lealtà e di bisogno di dare un senso alle cose,
Gabriel decise che non avrebbe permesso che tutto continuasse come nulla fosse successo.u003cbr /u003eElevò un
imponente muro di catene, così che il mondo non potesse ignorarlo, il chiaro messaggio che non si poteva proseguire
oltre. u003cbr /u003eI Fratelli, uomini e amici che come lui avevano cercato un senso e una via per la felicità, legati da
un vecchio giuramento risposero al richiamo del suo gesto, per dargli forza e voce.u003cbr /u003eGabriel e i Fratelli
non sapevano se avrebbero avuto successo, ma erano consapevoli che ci sarebbe stato un prezzo da pagare. Ed erano
pronti a pagarlo. u003cbr /u003eAnche i Potenti potevano pagare qualsiasi prezzo, e non c'era nulla che avrebbero
lasciato intentato per far proseguire la loro epoca d'oro, nemmeno rivolgersi a El Diablo Blanco, il più feroce dei loro
strumenti per preservare l'ordine delle cose. u003cbr /u003eGli schieramenti erano pronti, e nessuno dei due avrebbe
fatto un passo indietro. u003cbr /u003eMa forse sarebbe stato altro a fare la differenza in quella lotta.
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